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Fig. 1 Schema di una lente progressiva. 

porzione di lente utilizzata. La necessità di poter 
disporre di poteri diottrici diversi è tipicamente 
avvertita nei soggetti presbiti in cui la capacità 
di mettere a fuoco immagini di oggetti vicini è 
compromessa dalla fisiologica riduzione della capacità 
accomodativa. Tecnicamente le lenti progressive sono 
progettate per dare continuità nella distribuzione 
diottrica tra tutte le distanze, differentemente da 
quanto avviene per le lenti bifocali e/o trifocali. 
La progressione inizia nella parte superiore della lente e 
raggiunge una potenza massima addizionale nella parte 
inferiore della lente. 
Prima dell’avvento dei sistemi di tornitura 
computerizzata delle superfici, le scelte costruttive 
erano tipicamente volte alla connessione tra la zona per 
lontano a quella per vicino. 
Nel 1963 lo scienziato tedesco Minkwitz evidenziò la 
presenza di un astigmatismo indotto che si produceva 
nelle lenti progressive al cambiamento del potere 
lungo una superficie: tale astigmatismo aumentava 
del doppio del cambiamento di potere sferico e 
perpendicolarmente alla direzione dello stesso.
La presenza delle aberrazioni indotte dalle lenti 
progressive e quindi la geometria delle stesse è un 
fattore incidente nell’adattamento alle lenti multifocali. 
Tuttavia, in letteratura non è stato compreso a pieno 
il motivo per cui alcuni individui presbiti abbiano 
difficoltà ad adattarsi alle multifocali mentre altri vi si 
abituino con facilità [Alvarez 2017] (Fig. 1).
 
I.II PROGRESSIVE E QOV
Per i soggetti presbiti una correzione da vicino 
inadeguata può avere un effetto negativo sulla vita 
quotidiana. A tal proposito esistono diversi questionari 
che sono stati sviluppati specificamente per valutare 
la qualità di vita correlata alla visione dei soggetti che 
presentano errori di refrazione [Sivardeen 2019].

Un indicatore di soddisfazione nell’uso della correzione 
visiva è il coefficiente QoV (Quality of Vision) che 
esprime la correlazione tra la qualità della vita e la 
visione. Sebbene siano stati esaminati vari metodi per 
la correzione visiva della presbiopia, non è noto come i 
singoli soggetti utilizzino le diverse forme di correzione 
e se alcune combinazioni superino altre in termini di 
QoV soggettiva [Sivardeen 2019].
Con la sua ricerca Sivardeen si è proposto di 
determinare come l'uso di differenti correzioni 
per soggetti presbiti possa influenzare la QoV 
soggettivamente riportata. Da questo studio non 
è stato possibile ricavare un modello adeguato a 
valutare l'effetto di diverse tipologie di correzione 
refrattiva sulla QoV ma è emerso che la maggior 
parte dei presbiti svolge come attività principale 
compiti a distanza e che coloro che appartengono a 
questo gruppo presentano una QoV migliore di quelli 
i cui compiti principali sono a distanza intermedia. 
Riveste quindi particolare importanza l’acquisizione di 
informazioni circa la distanza principale dei compiti 
visivi del soggetto presbite [Sivardeen 2019].

I.III ADATTAMENTO ALLE LENTI PROGRESSIVE
Il presbite che si interfaccia con una lente 
multifocale incorrerà in quello che viene definito 
periodo di adattamento che può essere di durata 
ed entità variabile. In merito all’adattamento con 
lenti progressive, la ricerca indica la necessità di 
considerare, nella costruzione delle lenti, diversi 
parametri individuali; in tal modo è possibile 
raggiungere risultati ottimali. Per parametri individuali 
adeguati si intende: correttezza della refrazione, 
precisione delle misure oculari e facciali e corretto 
montaggio delle lenti sulla montatura. 
Se è vero che il primo portatore di progressive incontra 
difficoltà di adattamento e che il tempo necessario 
per l’annullamento delle stesse varia notevolmente 
tra i singoli utenti, allora, in generale si può affermare 
che l’adattamento sia più facile e veloce con lenti 
progressive personalizzate (inclusive di tutti i parametri 
sopra citati) [Cho 1991]. Il 96% dei portatori riconosce 
le progressive come migliore soluzione sia in termini 
visivi sia come scelta estetica rispetto alle lenti bifocali. 
La lente progressiva, infatti, garantisce visione nitida 
anche nelle zone intermedie [Muždalo 2015].
Nonostante lo straordinario successo riscosso da 
queste lenti, è però possibile incorrere nel mancato 
adattamento da parte dell’utente.
Una recente ricerca spiega che l'entità 
dell'adattamento delle vergenze dipende dalla 
dimensione della foria indotta dall’accomodazione 
e quindi dal rapporto AV/A; dunque la facilità di 
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A tal proposito nel 2020 Brouwer descrive una serie 
di disturbi lamentati dai portatori di lenti multifocali, 
affermando che i soggetti che, dopo un significativo 
periodo di porto, lamentano ancora queste difficoltà 
possono mascherare anomalie binoculari o valori AV/A 
non adeguati. Anche lo studio di Alvarez, 2017 afferma 
che la capacità di modificare la velocità di vergenza è 
significativamente maggiore nei soggetti presbiti che si 
adattano alle lenti progressive rispetto a quelli che non 
vi si adattano.
Nonostante in alcuni studi venga accennata la 
correlazione tra anomalie binoculari e difficoltà 
di adattamento alle progressive, vi è una carente 
comprensione di come il decadimento della visione 
binoculare impatti sulla soddisfazione dei portatori 
di occhiali multifocali. Scopo dello studio è quindi 
analizzare i dati tipicamente riferiti in presenza di 
anomalie binoculari investigandone la presenza in 
soggetti portatori di lenti oftalmiche multifocali. 
Evidenziare l’eventuale sovrapposizione degli stessi 
ha il fine ultimo di costruire procedure di indagine che 
garantiscano soddisfazione dei soggetti corretti con 
lenti oftalmiche progressive.

I.I LENTI PROGRESSIVE
Le lenti oftalmiche progressive, dette anche PALs 
(Progressive Addition Lenses), sono lenti utilizzate per 
correggere la presbiopia ed altri disturbi accomodativi.
Si definiscono lenti progressive o multifocali tutte le 
lenti che, una volta realizzato l’occhiale, permettono 
visione con poteri diottrici differenti a seconda della 
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AABSTRACT  La sovrapponibilità di alcuni dati riferiti 
dai portatori di lenti oftalmiche progressive (PALs) con 
quelli riportati dai soggetti con anomalie binoculari, 
rende oggetto dello studio l’indagine di tali disturbi 
nell’adattamento alle PALs. Un totale di 77 soggetti presbiti 
portatori di PALs ha compilato un questionario mirato ad 
indagare i tempi di adattamento alle stesse, i dati riferiti 
durante il primo porto (PP) ed il porto attuale (PA) nelle 
diverse aree visive: lontano (L), media distanza (M) e vicino 
(V). Viene presentata l’analisi statistica che ha evidenziato 
un aumento di dati riferiti nei soggetti che hanno avuto 
un periodo di adattamento più lungo. In particolare si 
osservano differenze statisticamente significative tra i 
due gruppi PP e PA per tutte e tre le aree visive. Sono stati 
inoltre indicati i dati riferiti con più frequenza per ciascuno 
spazio di lavoro. Data la carenza degli studi riguardo 
l’adattamento alle lenti progressive ed i disagi correlati 
ad esso, fine ultimo della ricerca è stato evidenziare 
l’eventuale sovrapposizione degli stessi ai dati riferiti in 
presenza di anomalie binoculari per la costruzione di 
procedure di indagine che garantiscano soddisfazione dei 
soggetti corretti con lenti oftalmiche progressive. 

I. INTRODUZIONE
L’esperienza clinica mostra che le lenti progressive 
sono la scelta più comoda per rispondere all’esigenza 
quotidiana di visione nitida a differenti distanze. 
[Cho,1991] Tuttavia, in letteratura non è stato compreso 
a pieno il motivo per cui alcuni individui presbiti 
abbiano difficoltà ad adattarsi alle multifocali mentre 
altri vi si abituino con facilità.
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stati suddivisi in tre categorie: disturbi riscontrabili 
durante la visione da lontano, durante la visione 
al computer e durante la lettura. Nel questionario 
viene quindi richiesto di specificare quali disturbi si 
presentino e per quali tra queste tre distanze di lavoro 
(L, M o V), sia durante il primo periodo di porto (PP) 
delle lenti progressive, sia durante il porto attuale (PA). 

d) Le domande
Il questionario si compone di 10 domande che 
comprendono dati anagrafici, quali genere ed 
età, indicazioni sul porto o abbandono delle lenti 
progressive e richiedono la selezione dei disturbi 
riportati. Tutte le domande sono a risposta multipla ed 
in tutte compare la proposta ‘Altro’ affiancata ad uno 
spazio vuoto per affermazioni diverse da quelle pre-
elencate. 
Il soggetto dopo aver indicato se attualmente usa 
ancora lenti progressive, seleziona i dati riferiti che ha 
osservato con il porto per le tre aree di utilizzo (lontano, 
media distanza e vicino). Per ciascuno spazio verranno 
specificati i disturbi avvertiti nel primo periodo di porto 
(PP) e quelli manifestati nel porto attuale (PA).
Il questionario si conclude con una domanda riguardo 
l’ultima visita oculistica cui il soggetto si è sottoposto 
per manifestare la necessaria esclusione di anomalie 
patologiche.

III. ANALISI
I dati ottenuti dal questionario sono stati inseriti in un 
file Excel e sono stati suddivisi in due gruppi facenti 
capo rispettivamente ai dati riferiti durante il primo 
porto di lenti progressive (PP) e durante il porto attuale 
(PA). Gli stessi sono stati ulteriormente suddivisi in 
sottocategorie per aree visive: lontano (L), media 
distanza (M), vicino (V).
In un secondo momento i dati sono stati divisi in 7 
classi in base all’estensione del periodo di adattamento: 

A: "MAI ABITUATO" 
(per i portatori che hanno interrotto il porto)
B: "ABITUATO SUBITO" 
(per coloro che non hanno lamentato alcun disturbo)
C: "MENO DI UNA SETTIMANA"
D: "MENO DI UN MESE"
E: "MENO DI TRE MESI"
F: "MENO DI UN ANNO" 
G: "MAI ABITUATO" 
(per i portatori che continuano a lamentare fastidi) (Fig. 1).
I dati sono stati analizzati rispettivamente per ogni 
gruppo con una statistica descrittiva (valore medio, 
varianza, deviazione standard, moda, mediana) e 
attraverso diversi test statistici. 

È stato usato il test di Shapiro-Wilk per verificare se i 
dati seguano una distribuzione normale. Dal momento 
che la distribuzione dei dati non segue un andamento 
normale è stato usato il test parametrico di Wilcoxon 
per valutare se ci fossero differenze significative tra 
i dati dello stesso gruppo (PPL vs PAL, PPM vs PAM, 
PPV vs PAV), e successivamente il test non parametrico 
di Mann-Whitney per confermare il test precedente. 
Successivamente è stato utilizzato lo stesso test di 
Mann-Whitney per rilevare differenze significative 
tra i sottogruppi con numero sufficiente di dati 
(n>5) (B= abituati subito; C= abituati in meno di una 
settimana; D= abituati in meno di un mese; E= abituati 
in meno di tre mesi). 
Il test ANOVA ad una via è stato prima utilizzato per 
un ulteriore confronto tra dati di PP e PA tra categorie 
A, B, C, D, E, F, G ed infine è stato ripetuto per un 
confronto complessivo dei totali dei dati riferiti per 
gruppo PP e PA e per area visiva.
La Fig.2 mostra le frequenze con cui sono stati riportati 
i singoli dati riferiti per area visiva e per periodo di 
porto. Il dato riferito con maggior frequenza da lontano 
nel primo porto è ‘vertigini o nausea’ mentre nel porto 
attuale ‘disagio nella guida al crepuscolo/notte’. I dati 
riferiti con maggior frequenza a media distanza nel 
primo porto sono ‘affaticamento visivo’ e ‘variazione 
della distanza dallo schermo del pc’ mentre nel porto 
attuale ‘affaticamento visivo’. Il dato riferito con 
maggior frequenza da vicino è ‘affaticamento visivo’ 
mentre nel porto attuale sono ‘affaticamento visivo’ e 
‘difficoltà nella lettura’.
I risultati del test di Shapiro-Wilk evidenziano come 
tutti i dati non siano distribuiti in modo normale.
Dai test di Wilcoxon e di Mann Withney si rileva che 
le differenze tra i due gruppi PP vs PA per ogni area 

solo allo spettro accomodativo o a quello binoculare, 
è possibile affermare che attualmente non esiste 
consenso riguardo ai disturbi riferibili esclusivamente 
ad un’anomalia accomodativa o ad una binoculare.
Quanto detto fino ad ora è vero tranne che per 
l’insufficienza di convergenza (CI), disfunzione 
binoculare oggetto di attenzione della recente 
letteratura scientifica.
Nelle prime fasi dello studio è stata quindi estrapolata 
dalla letteratura scientifica disponibile sul tema 
una lista dei disturbi riferiti in presenza di anomalie 
binoculari.

II. METODI
a) Criteri di selezione del campione
In questa ricerca è stato somministrato, per via 
telematica ed in forma anonima, un questionario 
a 77 soggetti. Gli utenti a cui è stata proposta la 
compilazione sono portatori di lenti oftalmiche 
progressive o le hanno utilizzate in passato. I soggetti 
selezionati hanno un’età compresa fra i 35 e i 75 anni. 
A ciascun soggetto è stato chiesto se avesse lamentato 
disturbi, e nel caso quali, durante il primo porto di 
questa tipologia di occhiali (DPP: dati riferiti primo 
porto) e se risentisse attualmente degli stessi o di altri 
disturbi (DPA: dati riferiti porto attuale).

b) Realizzazione del Questionario
Il questionario è stato redatto tramite il portale web 
Survey Monkey. Lo stesso si compone di 10 domande 
ed il tempo medio stimato per la compilazione è di 
circa 3 minuti. Ai soggetti interessati è stato fornito 
un link che permetteva di accedere direttamente ed 
una sola volta al questionario. Nella realizzazione 
delle domande è stata posta particolare attenzione 
all’espressione sintetica e chiara.

c) Questionario 
Il riferimento per la costruzione del questionario 
sono le pubblicazioni riportanti disturbi lamentati da 
persone con anomalie binoculari non patologiche. 
Di particolare interesse è stata l’analisi di uno studio 
del 2014 [Garcia 2014] il quale aveva come obiettivo 
la ricognizione di tutte le categorie di sintomi 
riguardanti problemi accomodativi e binoculari, trovati 
in 56 articoli di optometria/medicina precedenti. Da 
questi studi è stato estrapolato un elenco con tutti 
i dati riferibili ad anomalie binoculari (escludendo 
i disturbi correlati esclusivamente ad anomalie 
dell’area accomodativa) e ne sono stati selezionati 
i più ricorrenti con l’obbiettivo di accorparli, là 
dove possibile, per sintetizzare significativamente il 
contenuto dell’intervista. In seguito i dati riferiti sono 

adattamento varia inversamente all’aumentare 
dell’exoforia [Alvarez 2017]. Lo stesso studio afferma 
che la capacità di modificare la velocità di vergenza è 
significativamente maggiore nei soggetti presbiti che si 
adattano alle PALs rispetto a quelli che non si adattano.
Per una semplificazione del processo di adattamento 
sarebbero quindi necessari adeguati rapporti AV/A e 
assenza di anomalie binoculari [Alvarez 2017].
A tal proposito nel 2020 Marteen Brouwer ha 
descritto una serie di disturbi lamentati dai portatori di 
multifocali, indicando possibili anomalie binoculari o 
valori di AV/A inadeguati nei soggetti che mantenevano 
i disturbi anche dopo un significativo periodo di porto. 
I soggetti che hanno difficoltà ad adattarsi alle PALs 
lamentano spesso alcuni disturbi specifici, quali:

o  Mal di testa
o  Problemi di percezione della profondità
o  Vertigini o nausea
o  Sensazione di ondeggiamento
o  Disagio o insicurezza nel fare le scale
o  Campo visivo ridotto
o  Difficoltà nel porto per i primi minuti
o  Difficoltà di messa a fuoco tra diverse distanze

È stato inoltre dimostrato che gli occhiali multifocali 
possono compromettere la percezione della profondità 
e delle distanze e la sensibilità al contrasto, oltre che 
la camminata e l'accuratezza del posizionamento del 
piede quando si sale o si attraversa un percorso ad 
ostacoli [Haran 2010].

I.IV DATI RIFERITI IN PRESENZA DI ANOMALIE 
BINOCULARI
Data la correlazione paventata tra le difficoltà di 
adattamento alle progressive e le anomalie binoculari, 
obbiettivo del lavoro di ricerca è indagare una 
eventuale sovrapposizione dei disturbi riferiti con 
l’utilizzo delle multifocali e quelli lamentati in presenza 
di anomalie binoculari.
A tal proposito, lo studio revisionale di Garcia et al. 
elenca una serie di sintomi riportati in presenza di 
anomalie binoculari e accomodative raggruppandoli 
in 34 categorie di cui specifica il numero di studi in 
cui è comparso ciascun sintomo. In questo elenco i 
vari disturbi sono associati a determinate disfunzioni 
binoculari e accomodative.
Il collegamento tra i due sistemi fa sì che un deficit 
in un sistema possa causare un’anomalia nell’altro 
con sovrapposizione dei disturbi: ciò conferma la 
difficoltà nel disgiungere l’accomodazione dal sistema 
delle vergenze. Data la difficoltà nell’individuare delle 
domande specifiche che possano essere relative 

Fig. 2 Percentuale di risposta per periodo di adattamento alle lenti 
progressive dei soggetti.
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visione da vicino. L’analisi sui dati raccolti mostra una 
significativa riduzione dei problemi riferiti dal primo 
porto al porto attuale; considerando tutte e tre le 
distanze di studio (lontano, media distanza, vicino) si 
è infatti passati da una media di 4,7 disturbi lamentati 
per soggetto durante il primo porto, ad una media di 
2,9 per soggetto. Considerando separatamente le tre 
distanze si può quindi osservare una diminuzione di dati 
riferiti dal primo porto al porto attuale:

o  da 1.3 a 0.7 per la visione da lontano
o  da 1.6 a 1.0 per la visione al computer
o  da 1.9 a 1.2 per la visione da vicino

Allo stesso modo si osserva che all’aumentare del 
tempo necessario per l’adattamento si rileva un 
aumento del numero di dati riferiti: in particolare, per 
il primo porto, le medie dei disturbi totali lamentati per 
soggetto sono:

o  1.5 per chi si è abituato subito
o  4.0 per chi si è abituato in meno di una settimana
o  7.7 per chi si è abituato in meno di un mese
o  8.2 per chi si è abituato in meno di tre mesi
o  13.5 per chi si è abituato in meno di un anno
o  17.0 per chi non si è mai abituato

Inoltre, il test Anova ad una via mostra che le differenze 
fra i valori medi di tutti i set di dati dei due gruppi PP e 
PA per tutte e tre le aree visive (L, M e V), ad esclusione 
di un solo caso, sono tutte statisticamente significative.

Per ottenere risultati più attendibili sarebbe opportuno 
aumentare la numerosità del campione e correlare 
le risposte dell’indagine a misure cliniche delle 
caratteristiche binoculari di ogni soggetto. Altro 
aspetto utile da approfondire è il tempo totale da cui i 
soggetti rispondenti al questionario utilizzano occhiali 
multifocali.
In generale, vista la carenza degli studi sui temi qui 
considerati, sarebbe utile indagare nel dettaglio 
la correlazione tra anomalie binoculari e mancato 
adattamento con lenti oftalmiche progressive.

visiva L, M e V sono significative. Dunque, c’è una 
significativa riduzione di dati riferiti dal primo porto al 
porto attuale.
I test di Mann-Whitney ripetuti sui sottogruppi rilevano 
differenze significative solo quando si confrontano 
il PP di B (soggetti che si sono abituati subito) con il 
PP di C, D ed E. Non è stato però possibile effettuare 
tutti i confronti a causa della scarsa numerosità del 
campione che ha generato alcuni sottogruppi con 
meno di 5 soggetti. Lo stesso limite si è verificato 
nell’applicazione del test ANOVA ad una via per i 
sottogruppi (tabelle 5-11).
Infine il test Anova ad una via (tabella 12) indica che le 
differenze fra i valori medi di tutti i set di dati dei due 
gruppi PP e PA per tutte e tre le aree visive (L, M e V) 
sono statisticamente significative tranne per il caso di 
PPV vs PAL. 
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IV. CONCLUSIONI
Data la sovrapponibilità di alcuni dati riferiti dai 
portatori di occhiali progressivi con quelli riportati da 
soggetti con anomalie binoculari, scopo dello studio 
è stato indagare i disturbi riferibili a tali anomalie 
riscontrati nell’adattamento alle lenti multifocali. 
Evidenziare l’eventuale sovrapposizione degli stessi 
ha il fine ultimo di costruire procedure di indagine che 
garantiscano soddisfazione dei soggetti corretti con 
lenti oftalmiche progressive. 
L’analisi sul totale dei dati riferiti ha mostrato come più 
frequenti durante il primo porto, disturbi quali “vertigini 
o nausea” per la visione da lontano, “variazione 
della distanza dallo schermo” per visione al PC e 
“affaticamento visivo” nel vicino, mentre durante il 
porto attuale “affaticamento visivo” per la visione a 
medio-lunga distanza e “difficoltà nella lettura” per la 

Fig. 4  Dati riferiti durante il porto attuale delle lenti progressive. 
(Verde = Visione lontano, Blu = Visione PC, Giallo = Visione lettura).

Fig. 3  Dati riferiti durante il primo periodo di porto delle lenti progressive. 
(Verde = Visione lontano, Blu = Visione PC, Giallo = Visione lettura).
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Il nuovo catalogo Galileo si presenta con una grafica 
completamente rinnovata, moderna e funzionale, concepita 
per facilitare l’accesso ai contenuti. Inoltre è ricco di focus 
di approfondimento utili per la proposta al portatore e 
propone una sezione introduttiva con informazioni puntuali 
su prodotti e servizi. 

Le nuove lenti rappresentano nuove leve 
per il business
Il 2022 vede il lancio di nuovi design per rispondere alle 
differenti necessità visive dei clienti: NeoSun e Sirus Young.
Ideate per montature ampie, curve e alla moda, le nuove 
lenti NeoSun, monofocali e progressive, sono disponibili 
in versione chiara e solare Xperio, anche polarizzata e 
specchiata. Un prodotto che unisce perfettamente l’anima 
fashion all’aspetto protettivo e rappresenta un ottimo 
volano per conquistare la clientela più modaiola.
Sirus Young è la lente dal design Sirus ideata per i 
giovani presbiti, attivi e dinamici, che si approcciano alle 
progressive e richiedono comfort visivo in tutte le attività 
quotidiane. Questa soluzione offre una visione ottimizzata 

GALILEO

Un catalogo olistico.
Il catalogo 2022 di Galileo è strumento narrante di prodotti, tecnologie 
evolute e servizi esclusivi. Soluzioni sempre più tecnologiche, lo 
posizionano come partner completo per il Centro Ottico.

071070

e riduce al minimo le aberrazioni, consentendo di svolgere 
le proprie attività e muoversi agilmente nello spazio. 
Suggerimenti di stile e di visione, ma anche di protezione 
con Neva Guard Sun UV, il nuovo trattamento antiriflesso 
multistrato per lenti solari che risulta essere due volte più 
resistente a graffi1 e impurità2. La gamma Neva vanta la 
protezione UV anche sulla superficie interna, impedendo 
così la riflessione dei dannosi raggi verso gli occhi3.

Transitions rinnova la propria gamma 
Si affiancano alle già consolidate Transitions Signature 
GEN 8 – in versione Iconic e Style Colors – le nuove 
Transitions XTRActive New Generation e XTRActive 
Polarized che arricchiscono la proposta dell’ottico al 
consumatore finale.
Transitions XTRActive New Generation è la nuova 
famiglia di lenti chiare in interni e xtra-scure outdoor, che 
proteggono gli occhi dei portatori dalla luce artificiale 
intensa indoor e dalla luce abbagliante del sole in esterni. 
Progettate per chi è particolarmente sensibile alla luce 
o è esposto a luci molto intense, sono inoltre in grado di 

scurirsi dietro al parabrezza per proteggere gli occhi di chi 
guida. XTRActive Polarized, le lenti Transitions polarizzate 
progettate per i portatori che sono frequentemente esposti 
a forte luminosità o abbagliamento da riverbero. Ideali per 
chi trascorre molto tempo all’aperto e sente maggiormente 
il bisogno di proteggere i propri occhi. Le lenti passano da 
chiare - con un tocco di colore protettivo - a xtra-scure e 
polarizzate all’esterno, grazie all’innovativa tecnologia della 
polarizzazione dinamica. La visione è nitida, potenziata dei 
dettagli e dai colori vividi.  

Gli evergreen: dalle lenti a contatto agli strumenti
Oltre alle novità lenti, il catalogo mette in evidenza 
prodotti consolidati: le lenti Specio pensate per le elevate 
ametropie; le Lenti a contatto Galileo – giornaliere 
e mensili dal design sferico, torico e progressivo – e 
le soluzioni per una corretta manutenzione e gocce 
umettanti per gli occhi. A questo si aggiunge anche l’ampia 
offerta strumenti per il laboratorio, la sala refrazione - 
grazie alla collaborazione con Topcon Italia – e per la 
Video-centratura, con la novità Expert 5 di IVS ActiVisu 
che si contraddistingue per l’utilizzo della tecnologia H3D, 
esclusiva e brevettata, che rileva la postura naturale del 
cliente durante la misurazione. 

Servizi e promozioni
Chiudono il cerchio numerosi servizi e promozioni. In 
evidenza, il Booking Tool – il sistema che consente al 
consumatore di prenotare online il suo appuntamento 
con l’ottico, in un click – in esclusiva per i Centri Ottici 
Specializzati Galileo, e LensAdvisor – il programma 
che supporta il professionista nella selezione della lente 
ideale per ciascun cliente – un vero e proprio protocollo 
di vendita che integra materiali di comunicazione, volti ad 
argomentare tecnologie e benefici del prodotto. È inoltre 
collegato ad OpsysWeb per ottimizzare il flusso d’ordine 

delle lenti, che avviene direttamente online. Si riconfermano 
inoltre la Garanzia “Galileo No Problem” e “Doppia 
Protezione”, la promozione che sostiene la vendita del 
secondo equipaggiamento.

La scelta eco
BBGR Italia con Galileo prosegue nel percorso green. Dallo 
scorso anno è attiva la partnership con UBM per la consegna 
in bicicletta delle lenti, nella città di Milano. Inoltre, in 
un’ottica di sempre maggiore sostenibilità, il catalogo è stato 
stampato su carta certificata FSC che garantisce una 
gestione forestale rispettosa dell’intera filiera legno-carta. 

1.  Compared to Neva Max Solaire UV. Based on data from Stain Release test 
conducted by independent third-party laboratory, 2020. 

2.  Compared to Neva Max Solaire UV. Front and backside hydrophobic coating 
and backside anti-static coating.

3.  Il livello di protezione UVA-UVB varia in funzione dell'indice e del materiale 
di costruzione della lente e della tipologia di trattamento. La protezione UV si 
riferisce solo alle prestazioni della lente e non considera l'esposizione diretta 
degli occhi, dipendente da fattori esterni (morfologia del viso, forma della 
montatura, posizione di utilizzo).
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 NIKON

Innovazione e digital.

073072

Per le attività in interni, il brand presenta 
Home&Office NEO, la lente progressiva che fornisce 
una visione nitida dell’ambiente indoor per svolgere al 
meglio tutte le mansioni, a casa e in ufficio. È proposta 
in 3 versioni – Long, Standard, Wide – per adattarsi in 
maniera ancora più specifica alle esigenze visive di ciascun 
portatore. La famiglia di lenti a supporto accomodativo 
si amplia con Relaxsee Neo Super dedicata a miopi, 
ipermetropi e emmetropi over 40 che accusano 
affaticamento visivo nelle attività quotidiane. 
Per le lenti solari, Nikon lancia il nuovo trattamento 
SeeCoat Super Sun UV, due volte più resistente a graffi3 
e impurità4, e come tutti i trattamenti di gamma SeeCoat, 
offre protezione dai raggi UV anche sulla superficie interna 
della lente. 

Transitions: stile e protezione all’avanguardia 
Due nuove tecnologie affiancano le ormai consolidate 
Transitions Signature GEN8: Transitions XTRActive New 
Generation e Transitions XTRActive Polarized, le nuove 
soluzioni xtra-scure che proteggono dalla luce artificiale 
intensa indoor e dalla luce abbagliante del sole outdoor. 

Adatte per i portatori sensibili alla luce e al riverbero dei 
raggi solari, offrono comfort visivo e, essendo in grado di 
scurirsi dietro al parabrezza, sono il miglior alleato di chi 
trascorre tanto tempo in auto alla guida.  
Transitions XTRActive New Generation rappresentano 
l’ultima frontiera in termini di xtra-scurimento ad alte 
temperature e garantiscono una colorazione omogenea durante 
tutte le fasi dell’attivazione e un ritorno allo stato chiaro più 
veloce5, grazie alle nuove molecole performanti, che migliorano 
la capacità di assorbire più luce visibile, sempre più rapidamente 
e senza sacrificare scurimento e tenuta.
Le lenti Transitions XTRActive Polarized garantiscono 
una visione Full HD in un contesto di luce intensa. Sono 
adatte a chi passa molto tempo all’esterno e sente 
maggiormente il bisogno di proteggere il proprio capitale 
visivo da luce intensa e abbagliamento da riverbero. 
Grazie all’innovativa tecnologia della polarizzazione 
dinamica, le lenti passano da chiare – con un tocco di 
colore protettivo – a xtra-scure e polarizzate all’esterno, 
mantenendo una visione nitida, ricca di dettagli e con 
colori vividi. 

Servizi e iniziative 
Il catalogo è anche una “vetrina” per raccontare servizi 
e iniziative che Nikon ha studiato per i Centri Ottici per 
supportare la vendita di valore, incentivare il traffico 
in store, e differenziare gli ottici partner sul territorio 
locale. Tra questi il Booking Tool, il nuovo sistema 
online di prenotazione appuntamenti, che ottimizza al 
meglio le visite in negozio. Rapido e intuitivo, permette 
ai consumatori di prenotare l’appuntamento dallo Store 
Locator Nikon o direttamente dal sito dell’ottico. Nuovo 
naming e veste grafica per il programma annuale che 
incentiva la vendita della seconda coppia per il LifeStyle 
di ciascun portatore. Non può mancare, poi, una sezione 
specifica per il Partnership Program e i suoi tool digitali 
e non, come il Vision Studio e il Phygital Wall, volti a 
offrire una consumer experience esclusiva ed immersiva. 
Infine, c’è una new entry anche per l’offerta strumenti: 
un catalogo dedicato con la proposta per la video-
centratura firmata Nikon, con Lenswear-i, e per la sala 
refrazione – grazie alla collaborazione con Topcon Italia - 
oltre che per il laboratorio.

1.  La lente Pure Blue UV blocca minimo il 20% della luce blu nociva (fino a 
455nm, con la massima tossicita tra 415-455nm) e il 100% dei raggi UV fino a 
404nm sulla superficie anteriore della lente, incluso indice 1.5 (1.5 = blocca il 
100% dei raggi UV fino a 402nm.)

2.  Rispetto a lenti standard (senza protezione contro la luce blu) in materiale 1.5 
o Policarbonato con trattamento convenzionale e stesso spessore al centro.

3.  Compared to SeeSun UV. Based on data from Stain Release test conducted 
by independent third-party laboratory, 2020.

4.  Compared to SeeSun UV. Front and backside hydrophobic coating and 
backside anti-static coating.

5.  Rispetto alla generazione precedente di lenti Transitions.

Beneficia
  della purezza
       della luce

Raggi UV e Luce Blu Nociva Luce Purifi cata

Intelligent Light Purifi er

Il catalogo 2022 di Nikon Lenswear spazia dalle novità prodotto 
alle tecnologie, ai servizi smart fino ad approdare ai contenuti 
digitali di approfondimento fruibili tramite QRcode.

Il catalogo 2022 di Nikon Lenswear, in vigore dal 
1° aprile, è stato rinnovato nella grafica e nella struttura. 
Il brand presenta innovazioni tecnologiche di prodotto, 
ma anche una nuova modalità di accesso a contenuti 
di approfondimento, anche digitali.

Gli approfondimenti digitali
Il catalogo Nikon 2022 permette di effettuare approfondimenti 
digitali accessibili tramite QRcode. Questa scelta permette 
di offrire sia ai partner un’esperienza tecnologica sia di mettere 
in evidenza l’impegno green del brand: il numero di pagine 
è  ridotto e utilizza carta FSC, marchio di garanzia dell’uso 
responsabile delle risorse forestali e che certifica la sostenibilità 
dell’intera filiera legno-carta. Un ulteriore impegno verso 
l’ambiente è la conferma della partnership, attiva dallo scorso 
anno, con UBM per la consegna in bicicletta delle lenti nella 
città di Milano.

Protezione e comfort 
L’attenzione è focalizzata su Pure Blue UV, la nuova 
tecnologia che purifica la luce prima che raggiunga gli occhi. 
Le molecole incorporate nella lente filtrano intelligentemente 
la luce blu nociva e i raggi UV, contribuendo al benessere 
quotidiano. Siamo esposti alla luce dannosa 365 giorni 
l’anno, anche nelle giornate nuvolose. Questa esposizione, 
nel breve e lungo termine, può compromettere la visione: i 
nostri occhi devono essere protetti, come siamo soliti fare per 
la nostra pelle. Pure Blue UV blocca il 100% dei raggi UVA-B 
attraverso la superficie anteriore della lente1 ed è fino a 3 
volte più protettiva contro la luce blu nociva2. Una specifica 
tecnologia in grado di bilanciare l’assorbimento del colore, 
inoltre, assicura un perfetto risultato estetico: una lente 
perfettamente chiara e trasparente, priva di antiestetici 
riflessi blu. Novità anche nella proposta indoor, monofocali 
evolute e nei trattamenti antiriflesso premium di Nikon. 
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Allo stand di DAI Optical a MIDO l’azienda sarà presente 
con diversi prodotti, tra cui MYOGA, la monofocale intelligente 
per la compensazione della miopia nei più piccoli, e I-ZOOM, 
la progressiva a prova di DNA.

Secondo l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) sono 253 
milioni i disabili visivi nel mondo, 
di cui 217 milioni gli ipovedenti 
e 36 milioni i ciechi. E, entro il 
2050, metà della popolazione 
mondiale potrebbe essere affetta 
da miopia, come afferma uno studio 
australiano, pubblicato dalla rivista 
Ophthalmology. 
In risposta a questa crescente 
esigenza, DAI Optical, ha progettato 
MYOGA, la monofocale intelligente 
per la gestione della progressione 
miopica nei bambini e negli 
adolescenti. La correzione non 
passa più attraverso la visione 
centrale, ma si concentra sul 
defocus ipermetropico periferico, 
consentendo alla luce di raggiungere 
esattamente la retina (anche 
attraverso la rotazione oculare).
MYOGA è utilizzabile dai 6 ai 16-18 
anni ed è progettata con tecnologia 
freeform. Inoltre, come le altre 
monofocali intelligenti della famiglia 
Yoga Tech, è potenziata da un aiuto 
accomodativo nella parte circolare 
della lente (zona di defocus) che 
consente una visione rilassata e priva 
di sforzi causati dalla intensa visione 
prossimale. È disponibile dall’indice 
1.5 a 1.74 anche in versione Safer e 
fotocromatica. Infine, garantisce 
un adattamento veloce ed una 
visione nitida priva di ogni forma di 
distorsione. 

Le tre zone ottiche
La lente è caratterizzata da tre zone ottiche:
Zona di correzione, con diametro correttivo di 12mm, 
in cui la lente agisce come una monofocale tradizionale. 
Zona di transizione o di defocus, con raggio di 22mm, 
con addizione da 2.00 a 3.00D 
Zona a potere costante per un adattamento extra 
comfort durante i movimenti oculari

Come raggiungere l’obiettivo 
Al fine di raggiunge la riduzione della progressione della 
miopia, il paziente dovrà indossare le lenti MYOGA per 
un periodo di 24 mesi, avvalendosi della consulenza del 
professionista della visione e del medico oculista. Per una 
gestione ottimale del percorso, infatti, sarà necessario 
effettuare controlli refrattivi e di salute oculare ogni 
semestre, con l’obiettivo di valutare i miglioramenti sul 
paziente e la necessità di cambiare le lenti. DAI Optical, in 
più, rende unica l’esperienza visiva dei presbiti mettendo 
le loro necessità al centro del proprio processo di ricerca e 
innovazione ed offrendo, con la progressiva I-ZOOM, una 
soluzione di nuova generazione che azzera i problemi di 
adattamento e garantisce visione perfetta ad ogni distanza.
I-ZOOM è progettata con il nuovissimo modello 
matematico DNA Patch Calculation, caratterizzato da una 
superficie sviluppata con approccio per micro patch.
Questo favorisce ottimizzazioni di carattere locale e 
microscopico, che puntano a ridurre notevolmente le 
aberrazioni nelle zone periferiche, andando a migliorare in 
modo decisivo il comfort totale sulla superficie della lente.

Con tecnologia Balance Corridor e Pupyl Opening 
Technology, le I-ZOOM sono disponibili anche per 
aniseiconia e consentono di assecondare il processo di 
midriasi assicurando una visione naturale ed agiata. 
Le lenti I-Zoom possono essere progettate anche 
attraverso l’ausilio di I-CHECK: I-ZOOM CHECK
I-CHECK è l’app che scansiona gli occhi del portatore 
studiandone anatomia abitudini e comportamento. 
È in grado di leggere, analizzare, elaborare e riprodurre 
le attività visive e posturali durante azioni tipiche che 
coinvolgono la visione del vicino, come la lettura. 
Consente, in più, di realizzare centratura da lontano e 
vicino, di personalizzare la lente in base ai parametri 
facciali, della montatura ed abitudinali e di registrare e 
analizzare le abitudini visive del portatore durante la lettura.
Grazie alla definizione del comportamento visivo per la 
visione del vicino effettuato con il rilevatore I-CHECK, 
il portatore, indossando una lente progressiva I-ZOOM 
CHECK, percepirà, inoltre, un aumento del campo 
di visione (in profondità e larghezza) nella distanza 
prossimale con un efficace aumento del volume.

DAI OPTICAL INDUSTRIES

Esperienze 
visive uniche.
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Le lenti progressive di Divel Italia sono prodotte grazie all’utilizzo 
delle tecnologie più moderne e avanzate nel campo dell’oftalmica. 
Il design, moderno e sofisticato, è sviluppato interamente all’interno 
del Laboratorio di Ricerca e Sviluppo di Milano; l’unicità dei 
disegni delle lenti progressive è garantita perché sono tutti di 
proprietà dell’azienda.

4 design per le lenti 
progressive Divel Italia.

DIVEL ITALIA

Divel può vantare quattro tipologie di design diversi 
per le lenti progressive, adatti alle più disparate 
esigenze dei portatori:

Super Top Aliena
Aliena rappresenta il segmento top di gamma. Sviluppata 
e lanciata nel 2020, ad oggi ha riscontrato molto successo 
tra i clienti che l’hanno già indossata. Grazie all’utilizzo di 
un software di ultima generazione, Aliena è costruita per 
lavorare su punti piccolissimi della superficie, modellando 
la lente e riducendo in maniera evidente le aberrazioni.
Ciò si evince immediatamente dopo averla indossata, 
poiché risulta confortevole e si adatta senza fastidi. 
È importante segnalare che il portatore non ha mai 
percepito la sensazione di ondeggiamento, tipico di chi si 
approccia le prime volte alle lenti progressive.
Questo è garantito dal sistema di calcolo nella costruzione 
della lente che lavora in due fasi distinte: nella prima parte 
del calcolo scompone la lente in triangoli virtuali per 
raccordare i vari angoli, componendo progressivamente 
delle figure più complesse a sei triangoli che permettono 
il miglior controllo delle curve della lente. Nella seconda 
parte del calcolo, viene utilizzato un polinomio (ovvero 
un’equazione molto complessa) che analizza il primo 
risultato e lo corregge in funzione dei poteri della lente, 
dell’altezza e del diametro.
Aliena è disponibile in tutti gli indici e può essere anche 
personalizzata variando i parametri del portatore e della 
montatura.

Top A Clear
La lente A Clear (Aurora By Divel Italia) è realizzata 
utilizzando il primo disegno Divel Italia nella sua versione 

aggiornata e perfezionata. Si tratta di una lente adatta 
a tutti ed è l’ideale per i portatori che indossano per la 
prima volta una progressiva. Questo perché, grazie al suo 
disegno realizzato con particolare attenzione nella zona del 
vicino molto ampia, si mostra confortevole e di semplice 
adattamento. A Clear garantisce una visione chiara e nitida 
ed è disponibile in due versioni: Ottima, precisa e puntuale 
e Ampia, con la zona del vicino leggermente più allargata. 
Entrambe le versioni possono essere personalizzate a 
favore dei parametri del portatore e dell’occhiale.
A Clear è ideale per essere utilizzata all’aria aperta.

Medium Gemini
Gemini rappresenta il medium level di Divel Italia. Questa 
lente soddisfa sempre i bisogni di tutti i clienti perché 
si adatta perfettamente alle esigenze di utilizzo delle 
zone dell’intermedio e del vicino. È ideale per coloro che 
trascorrono tempo in macchina poiché offre una visione 
per lontano senza compromessi e non provoca l’effetto 
ondeggiamento nella zona tempiale. Gemini è realizzata 
con un software con una precisione di 0,3 micron, ad inset 
variabile e con poteri ricalcolati in funzione delle posizioni 
di uso. Infine, è adatta anche a chi trascorre molto tempo 
all’aria aperta ed è disponibile in tutti gli indici.

Standard Easy
Easy è una lente che garantisce delle buone performance 
nelle zone vicino-intermedio ed è perfetta per i portatori 
con ametropie sferiche associate a lievi astigmatismi.
Il canale di progressione è posizionato sulla superficie 
interna della lente. Grazie a questa tecnologia, la variazione 
di potere si trova più vicino all’apice corneale e pertanto, 
a parità di materiale, queste lenti presentano meno 
aberrazioni e conseguentemente, un campo di visione più 
ampio e puntuale. Easy è consigliata per lo studio, la lettura 
e l’utilizzo di pc e tablet.

I materiali
Le lenti progressive Divel Italia sono realizzate nei vari 
indici disponibili, gli organici dall’1.50 all’1.74, in versione 
Blue Natural o NoUV, gli speciali Trivex o Policarbonato, le 
fotocromatiche Transitions o Fotochroma e il vetro.

Le lenti protettive
Le versioni Blue Natural e NoUV sono le lenti protettive di 
Divel Italia. Le prime costituiscono un filtro protettivo in grado 
di assorbire tutte le radiazioni luminose potenzialmente 
dannose per l’occhio umano. Queste lenti schermano 
totalmente dalla radiazione luminosa fino a 420 nm 
bloccando i raggi UV e la parte della luce blu ad alta energia, 
lasciando passare la parte di luce blu necessaria alla normale 
percezione dei colori. Le lenti NoUV sono invece dotate di 
una tecnologia innovativa che scherma gli occhi dai potenziali 
danni provocati dall’esposizione ai raggi UV 400.

Non solo lenti
Nel laboratorio Divel Italia nascono anche i trattamenti, 
indispensabili per preservare la durata e la funzionalità 
della lente. L’uso di nuovi macchinari e di nuovi processi 
di sublimazione ionica delle molecole, che ottimizzano 
la resistenza agli agenti imbrattanti e il comfort visivo 
del portatore, ne ha garantito l’evoluzione tecnologica. 
I trattamenti disponibili, a seconda di quello scelto, 
conferiscono resistenza ai graffi, proprietà antistatiche, 
oleofobiche, idrofobiche, antiriflesso, protezione dalla Luce 
blu o dai raggi Uv e completa trasparenza. Il trattamento 
base, che conferisce durezza e resistenza ai graffi, è l’Hard 
ma per ottenere le massime performance, è consigliabile il 
Performance, disponibile nelle versioni con protezione UV 
o con extra protezione idrofobica. Ulteriori informazioni sui 
prodotti Divel Italia sono disponibili sul sito: www.divel.it. 
Su canali social è visibile la campagna NEVER LOOK BACK! 
L’appuntamento per scoprire le novità è a MIDO 2022.
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Riflessi, graffi, polvere, impurità, raggi UV e molti altri fattori possono avere un impatto significativo sulla chiarezza di visione. Decenni di 
ricerca, tecnologie brevettate, competenze ingegneristiche e comprovata qualità premium, hanno portato a migliorare continuamente 
la gamma Crizal® con soluzioni innovative per soddisfare le esigenze visive e la vita di ogni portatore. 
Oggi Essilor® presenta i nuovi trattamenti Crizal® dalle performance superiori che aumentano gli standard del mondo dell'antiriflesso.

I NUOVI TRATTAMENTI ANTIRIFLESSO POTENZIATI DA TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Tutti i trattamenti Crizal® abbinano alta competenza tecnica e scoperte scientifiche innovative per una migliore 
esperienza di visione.

IL TRATTAMENTO ANTIRFILESSO ENTRY LEVEL NELLA GAMMA CRIZAL® 
OGGI ANCORA PIÙ FACILE DA PULIRE1

Il trattamento antiriflesso Crizal® Easy Pro nella sua parte anteriore è dotato di proprietà oleofobiche, idrofobiche 
e antistatiche, oltre alla sua protezione contro i riflessi e i raggi UV che lo rendono una grande soluzione contro le 
macchie, la polvere e l’acqua, rispondendo così alle esigenze di chi lo indossa.
 
Crizal® Easy Pro ha un angolo di scorrimento significativamente più basso2, rendendo la lente più facile da pulire. 

LA MIGLIOR COMBINAZIONE CONTRO GRAFFI E IMPURITÀ3, CON UNA 
RESISTENZA MAI VISTA PRIMA4

Crizal® Rock™ offre la migliore combinazione in 
termini di resistenza ai graffi e alle macchie grazie 
alla tecnologia HIGH RESISTENCE™, mantenendo 
prestazioni elevate di riduzione dai rifessi, protezione 
UV, idrorepellenza e antistaticità. 

Grazie ad un simulatore specifico è stata sviluppata, per 
la prima volta nel mondo Essilor®, una combinazione di 
rivestimenti all’avanguardia che unisce quattro ossidi. 
Tutti gli ossidi sono accuratamente dosati e strutturati 
per offrire il massimo delle loro proprietà chimiche al fine 
di massimizzare le prestazioni di Crizal® Rock™. 

La nuova famiglia di trattamenti antiriflesso Crizal® è composta da 
trattamenti ancora più resistenti a graffi e impurità e più facili da 
pulire.

Un mondo più trasparente.
ESSILOR®
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Crizal® Sapphire™ HR è l’antiriflesso premium di 
Essilor®; grazie alla combinazione di tecnologie 
all’avanguardia offre la massima trasparenza5, riduce 
i riflessi su entrambe le superfici della lente e da oggi è 
ancora più resistente a graffi6 e impurità.

Crizal® Sapphiare HR™ combina dunque visione 
potenziata e protezione avanzata7 dai raggi UV con 
E-SPF™35 e protezione dalla luce Blu-Viola con Eye 
Protect System™.

LE TECNOLOGIE
TECNOLOGIA MULTI-ANGULAR™:
Riduzione dei riflessi indipendentemente dalla provenienza 
della luce su entrambe le superfici della lente;
TECNOLOGIA HIGH RESISTENCE™:
Combinazione di quattro ossidi specifici noti per la loro 
resistenza a polvere, graffi e temperatura;
HIGH SURFACE DENSITY PROCESS™:
Resistenza alle macchie ed una capacità superiore di 
respingere impurità e acqua.

CRIZAL®: LA SOLUZIONE PER TUTTI, SEMPRE
Con la nuova gamma di antiriflesso Crizal® da oggi puoi offrire ai tuoi Clienti 
una visione nitida e protetta, sempre.

L’ANTIRIFLESSO PREMIUM PER UNA VISIONE ULTRA POTENZIATA

1 .  Basato su criteri di angolo di scorrimento, tra i brand di lenti più noti ai consumatori (MSW brand tracking 2018 in 17 paesi).
2.  Tra i brand di lenti più noti ai consumatori lenti antiriflesso (MSW brand tracking 2018 in 17 paesi).
3.  Test effettuati in laboratori esterni e test tecnici interni nel 2019. Combinazione definita come la fusione di due criteri distinti che sono la resistenza ai 

graffi e la resistenza alle macchie - Crizal®  Rock™ valutato meglio sulla resistenza alle macchie e uguale sulla resistenza ai graffi, rispetto ai brand di 
lenti più noti ai consumatori (MSW brand tracking 2018 in 17 paesi). La resistenza ai graffi può variare a seconda della configurazione della lente.

4.  All'interno della gamma Crizal® - Test effettuati in laboratori esterni e test tecnici interni nel 2019 - rispetto a tutte le precedenti generazioni dei 
trattamenti Crizal®.

5.  Trasparenza percepita sulla base di uno studio di laboratorio condotto su consumatori formati - 2021 - terze parti indipendenti - FR - (n=15 consumatori 
formati) - rispetto ai brand di lenti concorrenti più noti ai consumatori (2019 brand tracking - 11 paesi).

6.  Misurazioni interne da parte della Ricerca&Sviluppo - 2020 - rispetto a Crizal® Sapphire™ +.
7.  Della gamma Crizal®. Per Orma® 1.5 E-SPF 10™. E-SPF® è l’indice che certifica il valore globale di protezione UV delle lenti, sviluppato da Essilor 

International e approvato da terze parti indipendenti. L’indice E-SPF 35™ significa che il 97,2% dei raggi UV che raggiunge la superficie interna della 
lente non sono riflessi; è applicabile una tolleranza dello 0,5%.

Essilor® è un marchio registrato di Essilor International. Tutti i marchi citati sono di proprietà di Essilor International.
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Mancano poche settimane all’edizione 2022 di MIDO, 
appuntamento molto atteso da tutto il comparto. Ital-Lenti 
ha scelto la kermesse milanese come palcoscenico per 
presentare in anteprima i suoi prodotti, come spiega Paolo 
Marchesi: “Molte saranno le novità che presenteremo in 
questo evento”, “frutto di un’incessante e continua ricerca 
e sviluppo di prodotti innovativi concepiti nella nostra ultra 
tecnologica sede produttiva di Alpago (Belluno)”.
“Innanzitutto continua l’implementazione della tecnologia 
produttiva free-form digitale basata sul concetto del 
‘Digital Ray Control’, il motore di calcolo di tutti i nostri 
prodotti, recentemente implementata in ‘Digital Ray 
Control 3D’ con un importante upgrade tecnologico, 
inserendo negli algoritmi di calcolo anche la valutazione 
dell'accomodazione del portatore, in modo da 
ottimizzare ulteriormente tutti gli aspetti fisiologici della 
visione”, prosegue il Product & Marketing Manager. 
“Grazie a questa nuova tecnologia abbiamo potuto ampliare 
il nostro pacchetto prodotti con nuove tipologie di lenti, 
basate sul concetto di completa personalizzazione della 
geometria in funzione, oltre che dei parametri posturali e 
degli stili di vita, anche tenendo conto dell'accomodazione 
del soggetto”. Tutte le famiglie di prodotti, oltre naturalmente 
alle progressive, sono state implementate con le nuove 
versioni personalizzabili con i parametri individuali: 
monofocali free-form Extesa HV, lenti da ufficio Office HV 
e non ultime le lenti ad assistenza accomodativa Relax HV.
“Per le lenti da ufficio,” aggiunge Marchesi, “un’importante 
novità è Twice Office, la nostra prima lente degressiva 
a doppia superficie evoluta, un’unicità ed innovazione di 
grande importanza nell’ambito delle lenti indoor, in quanto 
garantisce le più ampie e stabilizzate zone di visione per 
intermedio e vicino, in particolare utilizzando dispositivi 
digitali e particolarmente gradite dagli utilizzatori di monitor 
di ampie dimensione”.

ITAL-LENTI

Sarà un MIDO 
ricco di novità.
Paolo Marchesi, Product & Marketing Manager di Ital-Lenti, 
racconta le anteprime dell’azienda all’edizione del MIDO 2022. 

La gamma di lenti progressive verrà potenziata con una 
proposta per portatore miope: Twice Easy. La nuovissima 
progressiva a doppia superficie, tenendo conto della 
sensibilità al contrasto di questa tipologia di portatori, 
sviluppa un basso gradiente dell'astigmatismo periferico, 
allo scopo di migliorare la percezione visiva e fornire il 
massimo comfort al portatore.
A MIDO oltre ai prodotti lenti oftalmiche, ci sarà anche il 
recente trattamento antiriflesso Iron+ che si posiziona come 
top di gamma, grazie alle caratteristiche innovative che 
permettono di ottenere un trattamento iper performante in 
termini di resistenza e semplicità di pulizia. 
“Con Iron+ abbiamo raggiunto il più alto livello di performance 
di un trattamento antiriflesso top di gamma che grazie ad 
un nuovo sistema produttivo ci permette di garantire un 
trattamento “PLUS” a tutti gli effetti, a partire dalle nuove 
lacche indurenti specifiche per ogni indice di refrazione, 
arrivando al nuovo strato antimbrattante reso più scivoloso per 
evitare depositi di impronte, grasso della pelle, gocce di acqua 

residue, incluso il nuovo strato di materiale antistatico che 
riduce le cariche elettrostatiche da pulizia a secco eliminando 
la deposizione di pulviscolo, situazioni queste che costringono 
ad una continua pulizia delle lenti e che possono causare una 
veloce usura del trattamento stesso”, prosegue Marchesi. 
Per quanto riguarda le lenti fotocromatiche, l’azienda è 
passata alla nuova generazione “Transitions Gen 8” con 
l'inserimento dei quattro nuovi “Style Color” Ambra, 
Ametista, Smeraldo e Zaffiro e recentemente anche con la 
nuova generazione Xtractive.
Non ultimo è stato l’inserimento anche della nuovissima 
“Transitions Xtractive Polarizzata”, che integra oltre 
alle ormai consolidate caratteristiche fotocromatiche e di 
protezione anche la polarizzazione, unendo in un unico 
prodotto tutte le tecnologie necessarie per una qualità di 
visione unica.
Grandi novità anche per il segmento bambini con il 
Catalogo KIDS 2022, in distribuzione presso i Centri Ottici 
italiani. “Un catalogo di prodotti dedicati ai portatori più 
piccoli, rinnovato nell'impostazione e nella veste grafica, 
dove abbiamo implementato la gamma e le tipologie di lenti 
ottimizzate con geometrie specifiche per le loro esigenze 
visive e posturali”, puntualizza Marchesi.
“Tra queste nell’ampia gamma di lenti inserite, di grande 
rilevanza sono le nuovissime MYOPKIDS per il controllo 
dell'evoluzione miopica nei bambini ed adolescenti, con 
la innovativa geometria a defocus periferico progressivo, 
argomento di grande attualità in questo ultimo periodo”, 
conclude Marchesi.
Completano la proposta: la gamma dei prodotti sia bifocali 

che multifocali necessari nell’ambito della rieducazione 
visiva in caso di strabismi con la novità della lente Bifocale 
Digitale invisibile free-form.
“Anche nell’ambito strumentazione grandi novità verranno 
presentate alla prossima edizione del MIDO, dove presso il 
nostro stand verrà allestito uno spazio tecnologico dedicato 
per far vivere al portatore finale un'esperienza di acquisto 
personalizzata, ma i dettagli di questo nuovo progetto li 
sveleremo a chi verrà a trovarci. Queste sono solo alcune 
delle tante novità, aspettiamo tutti dal 30 aprile al 2 maggio 
al nostro spazio espositivo con una sorpresa: PAD 15 Stand 
H17-K26”, conclude Marchesi.

081080
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LENTI SENSITY:
LE HAI MAI 
PROVATE?

Scopri la comodità
delle lenti da vista
sensibili alla luce:  
scure in esterni,  
chiare in interni.
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Ideale per chi vive una vita dinamica, sia in ambienti chiusi che 
all’aperto, la gamma Sensity offre protezione costante dalle 
variazioni di luce e dai raggi UV, garantendo il massimo comfort. 
Le lenti da sole graduate consentono all’Ottico-Optometrista di 
proporre protezione e stile in ogni attività.
Per entrambe le soluzioni, è importante fare la domanda giusta.
 
Perché è importante porre al cliente la domanda 
“le hai mai provate?”
Dato lo stile di vita dinamico e orientato alla protezione, 
le lenti fotocromatiche sono molto attuali. Però possono 
presentare alcune sfide spesso legate a falsi miti. Attraverso 
diverse recenti ricerche di HOYA con Harris Interactive, 
sono emersi argomenti utili per creare consapevolezza del 
consumatore sulle lenti sensibili alla luce. Infatti:
•  2 persone su 3 hanno occhi fotosensibili.
•  l'82% dei clienti mostra forte interesse a provare le lenti 

sensibili alla luce una volta reso consapevole dei benefici 
convincenti del prodotto*.

•  L'84% dei clienti che provano le lenti sensibili alla luce le 
raccomanderà agli amici**.

Porre la domanda “le hai mai provate?” è tanto importante 
quanto fare leva su valori come la qualità di visione, la 
protezione, il look. Un modo semplice per aumentare la 
soddisfazione dell’Ottico-Optometrista e dei suoi clienti. 

Quattro argomenti chiave per scegliere Sensity 
1) Sensity nasce e si sviluppa come tecnologia dedicata a 
selezionati Centri Ottici indipendenti, che possono così distinguersi 
con una soluzione esclusiva, che solo loro possono proporre;
2) Sensity è l‘integrazione perfetta con i trattamenti HOYA: 
i Partner hanno a disposizione un prodotto altamente 
performante e possono offrire ai loro clienti massima qualità 
e affidabilità nel tempo; inoltre, la tecnologia di lavorazione 
permette di godere della qualità dei trattamenti Top HOYA 
abbinati a 3 anni di garanzia;

HOYA 

Desiderio 
di protezione.
La primavera-estate porta le persone a trascorrere il maggior 
tempo possibile all’aria aperta: per questo hanno più che mai 
bisogno di protezione. HOYA soddisfa questa necessità con le lenti 
fotocromatiche Sensity. 

3) Sensity è tecnologia: si schiarisce più velocemente rispetto 
alla tecnologia HOYA precedente e si scurisce come una lente 
da sole di categoria 3. Il 100% protezione UV è sempre attivo, 
allo stato chiaro, allo stato scuro e negli stati intermedi.
4) Sensity è soddisfazione: le tre colorazioni alla moda, 
intense e naturali, e le tre varianti Sensity, Sensity Dark, più 
scura all’aperto e in macchina, e Sensity Shine, dalla leggera 
specchiatura, permettono di soddisfare un pubblico ampio, 
dalle persone più dinamiche, alle più attente alla salute, ma 
anche i più giovani e chi ha a cuore il proprio look.  

Conosci le lenti da vista colorate? 
Le lenti graduate da sole HOYA non solo migliorano la visione 
in condizioni di luce intensa ma offrono un’ampia gamma di 
soluzioni adatte a qualsiasi persona e attività outdoor, offrendo 
protezione totale dai dannosi raggi UV senza rinunciare al look:
-  lenti colorate: le colorazioni HOYA incontrano i bisogni di 
funzionalità e moda di ogni portatore, grazie a una gamma di 
colori completa, sia in tinta unita che sfumati;

-  lenti polarizzate: quando la luce si riflette su superfici 
lucide, l’intensità della luce aumenta e provoca fastidiosi 
abbagliamenti: le lenti polarizzate HOYA eliminano i fastidiosi 
bagliori e riflessi per una visione migliore e ricca di contrasto 
anche nelle giornate estremamente soleggiate.

-  lenti specchiate: con lenti specchiate è possibile far 
emergere lo stile personale e renderlo più accattivante; le lenti 
specchiate HOYA sono ideali per un look sempre alla moda.

Il materiale PoP
HOYA ha ideato per i propri Partner una serie di materiali 
da esporre nel Centro Ottico e alcune iniziative per rendere 
più semplice l’offerta ai clienti finali delle lenti Sensity e delle 
soluzioni protettive per il sole. I materiali invitano a provare 
le diverse soluzioni per la migliore performance visiva nelle 
specifiche attività proteggendo gli occhi dai raggi UV, sempre. 
*Harris Interactive 2018 Study - ** Harris Interactive 2021 study

083082
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RODENSTOCK

Visione 
biometrica a tutti.
Nel 2020 Rodenstock ha iniziato la sua sfida biometrica introducendo 
la filosofia B.I.G. VISION® FOR ALL. A distanza di soli due anni, 
compie un passo avanti introducendo un ulteriore standard nel settore: 
fornendo lenti biometriche per tutti (disponibili solo nei valori di 
refrazione standard) grazie a un modello biometrico approssimato.

085084

Con B.I.G. VISION®, basato sulla 
tecnologia  DNEye®, Rodenstock 
detta un cambio di paradigma nel 
calcolo delle lenti, tenendo conto 
delle caratteristiche uniche di ogni 
singolo occhio. Grazie alle precise 
misurazioni dell'occhio eseguite con 
lo scanner DNEye®, vengono create 
lenti che forniscono al portatore la 
visione più nitida, mai provata prima. 
Le misurazioni di DNEye® Scanner 
determinano la biometria dell'intero 
occhio, inclusa la lunghezza di ciascun 
occhio oltre a diverse migliaia di punti 
di misurazione: un dato unico per 
l’intero settore.

Le lenti biometriche basate sulla 
tecnologia DNEye® diventano B.I.G. 
EXACT™
Grazie alla misurazione con il 
DNEye® Scanner, si genera un 
modello biometrico esatto di ogni 
singolo occhio. Tutti i dati biometrici 
rilevanti confluiscono direttamente 
nella produzione delle lenti e 
proprio su questa base, l’azienda 
è in grado di calcolare una lente 
che si adatta precisamente a ogni 
singola persona. In questo modo, 
è possibile determinare il centro di 
visione nitida di ogni singolo occhio 
e il portatore di lenti biometriche 

beneficia della visione più nitida 
in ogni angolazione e direzione 
di sguardo, indipendentemente 
da dove guardi. L'alto grado di 
precisione biometrica di queste 
lenti, basato sul modello biometrico 
esatto dell'occhio di chi le indossa, 
ha ispirato un nuovo nome per 
questa categoria di lenti: B.I.G. 
EXACT™. Queste lenti biometriche 
si avvalgono necessariamente dello 
scanner DNEye®, che permette di 
creare il modello biometrico unico 
dell’occhio di ogni persona. Perché, 
per Rodenstock, ogni occhio è 
differente.

Un nuovo standard per il calcolo 
delle lenti
Ma il percorso verso la precisione 
biometrica di Rodenstock non termina 
con B.I.G. EXACT™. L’azienda ha 
voluto affrontare una nuova sfida: 
superare la vecchia norma utilizzata 
nella produzione di lenti e usata 
dalla maggior parte dei produttori, 
che si basa sul calcolo standard dei 
quattro valori di prescrizione. Le lenti 
per occhiali vengono prodotte solo 
sulla base di questi quattro parametri 
standard utilizzando un modello 
di occhio ridotto. Tuttavia, questo 
metodo non tiene conto del fatto 
che ogni occhio è diverso, per forma, 
lunghezza e capacità di rifrazione.
Anders Hedegaard, CEO of the 
Rodenstock Group, ha spiegato così 
la sfida che hanno affrontato: "Questo 
è stato il nostro punto di partenza: 
sfruttare appieno il potenziale dei 
quattro valori di rifrazione standard 
cercando al contempo un nuovo 
modo per offrire una visione più nitida 
ai portatori di occhiali. Volevamo 
creare un nuovo standard per le lenti 
progressive e convenzionali che 
potesse raggiungere un livello molto 
più elevato di precisione biometrica 
nei calcoli delle lenti. L’obiettivo che 
ci siamo posti è stato quello di essere 
in grado di offrire a tutti una visione 
biometrica – B.I.G. VISION®”.

Uno dei più grandi database di dati 
biometrici del settore
Con lo scanner DNEye®, l’azienda 
ha misurato e raccolto i parametri 
biometrici di centinaia di migliaia di 
occhi per sviluppare lenti biometriche 
accurate. Questa raccolta di dati 
costituisce uno dei più grandi database 
di dati biometrici del settore. Abbiamo 
analizzato i dati di oltre 500.000 
misurazioni oculari esatte e cercato 
correlazioni tra i parametri biometrici 
dell'occhio e i 4 valori di rifrazione 
standard.

Nuovi standard di calcolo per tutti i 
parametri fondamentali
Con l'aiuto di analisi statistiche, 
Rodenstock ha determinato nuovi e 
più precisi valori per tutti i parametri 

biometrici importanti dell'occhio: 
la lunghezza dell'occhio, il potere 
rifrattivo astigmatico e sferico della 
cornea, il diametro della pupilla, lo 
spessore della cornea e molto altro. 
Con questo nuovo standard di calcolo 
delle lenti, è possibile sviluppare 
appieno il potenziale delle oltre 
500.000 misurazioni biometriche 
individuali dell'occhio e raggiungere 
quindi un nuovo livello di precisione 
biometrica nel calcolo delle lenti 
convenzionali.

Il nuovo calcolo con l’Intelligenza 
Artificiale
Identificando le correlazioni nei 
dati e trasferendole in un sofisticato 
algoritmo di intelligenza artificiale 
(AI), è stato possibile di allontanarsi 
dalla vecchia norma di calcolo. 
Il nuovo standard delle lenti permette 
di creare un modello biometrico 
approssimativo dell'occhio, basato 
sull'intelligenza artificiale, utilizzando 
solo i quattro valori di rifrazione 
standard forniti dalle misurazioni 
convenzionali. Il nuovo calcolo 
consente di raggiungere un livello 
molto più elevato di precisione 
biometrica per le lenti progressive 
standard e può quindi fornire lenti 
biometriche, seppure approssimate 
anche quando non sono disponibili 

le accurate misurazioni dallo scanner 
DNEye® di Rodenstock. Questo 
costituisce un vero e proprio cambio 
di paradigma.

Una visione migliore 
In collaborazione con l'Università 
di Scienze Applicate di Monaco, 
attraverso una prova empirica l’azienda 
ha fatto provare le lenti costruite 
grazie all’intelligenza artificiale B.I.G. 
NORM™ ad un campione di portatori 
di lenti, al fine di testare i vantaggi della 
sua tecnologia. I benefici riscontrati 
sono stati evidenti: il 97% dei portatori 
di occhiali ha avvertito una minore 
aberrazione periferica e il 91% ha 
avvertito un effetto di ondeggiamento 
ridotto. Altri risultati dello studio 
includevano una zona di progressione 
più ampia nel 94% dei casi e una 
riduzione delle aberrazioni nel 97% 
dei casi.

B.I.G. VISION® FOR ALL 
Grazie alla precisione ed i vantaggi 
delle lenti B.I.G. EXACT™ - calcolate 
sulla base delle esatte misurazioni 
del DNEye® Scanner, ancora 
ineguagliabili, Rodenstock fa un 
ulteriore passo in avanti e, con B.I.G. 
VISION® FOR ALL, mantiene la sua 
promessa iniziale di offrire una visione 
biometrica a tutti. 
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rapida anche contro il fastidioso abbagliamento. Per quanto 
riguarda la velocità di schiarimento il vantaggio è ancora più 
evidente: le nuove lenti sono 2,5 volte più rapide a schiarirsi 
rispetto ad altre lenti fotocromatiche disponibili sul mercato.  

Un’altra richiesta in crescita in tutto il mercato è quella 
di lenti in grado di proteggere efficacemente dalla luce 
blu: le lenti ZEISS PhotoFusion X sono costruite con il 
materiale BlueGuard, che da solo blocca già oltre il 40% 
della luce blu potenzialmente dannosa, ma con l’aggiunta 
del trattamento fotocromatico PhotoFusion X si sale fino 
al 50% quando la lente si trova allo stato chiaro e al 94% in 
ambiente esterno4.

Infine, come in tutte le lenti ZEISS, è inclusa di serie la 
protezione completa dai raggi UV, ovvero fino a 400 nm. 
E questo avviene in qualsiasi momento della giornata e con 
qualsiasi condizione di luce o livello di scurimento della lente.

Le lenti PhotoFusion X sono disponibili in cinque moderne 
colorazioni: Grey, Brown, Extra Grey, Pioneer e Blu, 
pensate per soddisfare i gusti più diversi. Inoltre, i look 
possono essere ulteriormente personalizzati con flashature, 
fino a 25 combinazioni, rendendo le lenti uniche, 
eleganti e moderne.
 
1.   Rispetto alla precedente generazione di ZEISS PhotoFusion.
2.   La % di protezione UV è una misura scientifica della quantità di 

radiazione UV bloccata dalla lente tra 280-400 nm, basata sul calcolo 
della trasmittanza.

3.   Analisi di Carl Zeiss Vision GmbH, divisione Technology & Innovation, 
Germania 2021, in conformità alla norma ISO 8980-3. PhotoFusion X 
Grey o Extra Grey a 23°C, indice 1.6, trattamento indurente

4.  La metrica Blue Violet Block (BVB) misura la quantità di luce compresa 
tra 400 e 455 nm bloccata dalle lenti PFX Extra Grey 1.6, trattamento 
indurente, rispetto all’ultima generazione di lenti fotocromatiche 
presenti sul mercato.
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Le lenti fotocromatiche rappresentano poco più del 10% 
delle lenti vendute in tutto il mondo: negli ultimi anni ZEISS 
si è focalizzata sulle esigenze di questo mercato e su come 
innovare la tecnologia che sta alla base di queste lenti, 
nonché sulla gamma di colori disponibili per soddisfare la 
richiesta di sfumature alla moda.

Oggi ZEISS Vision Care scrive un nuovo capitolo di 
questa storia lanciando sul mercato PhotoFusion X, una 
nuova generazione di lenti fotocromatiche basata su una 
tecnologia innovativa. Maggiore velocità nella transizione 
da chiaro a scuro e viceversa, ma non solo: la tecnologia 
di PhotoFusion X è stata completamente re-inventata per 

garantire anche un maggiore assorbimento della luce blu, in 
interni ed esterni, e una completa protezione dagli UV fino a 
400nm, come un occhiale da sole2.

Il principale vantaggio delle nuove lenti fotocromatiche 
è la loro rapidità di schiarimento e scurimento: grazie alla 
nuova struttura a matrice, la lente PhotoFusion X lascia 
più spazio alle cellule fotocromatiche. Aumentando la loro 
libertà di movimento, consente loro di piegarsi o distendersi 
più velocemente, assicurando prestazioni eccellenti e una 
visione ottimale durante il passaggio dagli ambienti esterni 
a quelli interni. Le nuove lenti, infatti, si scuriscono in soli 
15 secondi3, garantendo così una protezione efficace e 
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Performanti sotto 
ogni aspetto.
Grazie a un’innovativa tecnologia, la nuova generazione di lenti 
fotocromatiche Photofusion X si schiarisce con una velocità 
maggiore rispetto alla precedente, garantendo inoltre totale 
protezione dagli UV e l’assorbimento della componente nociva 
della luce blu, tanto all’interno quanto all’esterno1.


